Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
ALLEGATO 2
Al Decreto direttoriale n.2858 del 01.02.2018
(Timbro lineare dell’ufficio)
CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA ATTESTANTE L’ESISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DIRETTORIALE ATTUATIVO DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 LUGLIO 2017 N. 16769 – G.U. 202 DEL 30 AGOSTO 2017
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
Visto il Decreto Ministeriale n.16769 del 26 luglio 2017 pubblicato nella GURI Serie Generale n. 202 del 30
agosto 2017, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le
quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2017;
Visto il Decreto Ministeriale del 06 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti con numero 1-857 in data 25
ottobre 2017, pubblicato nella GURI Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017 recante Individuazione
delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione
temporanea obbligatoria di cui al decreto 26 luglio 2017;
Vista la manifestazione di interesse di cui all’allegato 2 del D.M. 06 ottobre 2017 presentata in data
……………… dall’Armatore (o Società armatrice)……………………………….. del M/P
…………………………., numero UE ………………………, iscritto al numero ……………………………
dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ………...…… , di GT……………e KW……………. e la
successiva integrazione presentata in data ………….;
ACCERTATO che la suddetta nave da pesca
è iscritta presso l’Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (matricola o RR.NN.MM. e
GG.);
risulta di proprietà di __________________________________ (se persona fisica indicare: nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale,
sede, codice fiscale e/o partita iva);
è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________;
ha una stazza di GT _______;
ha una potenza motore di KW_______;
è in possesso, alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca con uno degli
attrezzi di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2017;
è armata ed equipaggiata alla data di inizio dell’ arresto temporaneo obbligatorio con tutti i documenti di
bordo in corso di validità;
ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal ……….. al…………. (solo per
le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 luglio 2017, abilitate alla pesca
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costiera ravvicinata, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari indicare gli ulteriori 10 gg
lavorativi di interruzione obbligatoria scelti dall’armatore);
ha rispettato le misure tecniche successive all’interruzione temporanea di cui all’art. 4 del Decreto
Ministeriale 26 luglio 2017;
ha effettuato pesca dei gamberi di profondità dal ………. al ………., ai sensi del comma 11, 12 e 13,
dell’art. 2 del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2017;
ha effettuato n. ……….. giorni lavorativi di fermo (per il calcolo è necessario considerare solo i primi 30
giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali
festività nazionali e locali);
ha effettuato un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la
data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio (periodo da considerare 01/01/2015-31/12/2016);
ACCERTATO, inoltre, che per la suddetta nave da pesca
è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal……….. al …………….. ai sensi del comma 9,
dell’art. 2, del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2017;
non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 9, dell’art. 2, del Decreto
Ministeriale del 26 luglio 2017
ACCERTATO che il suddetto armatore e/o società armatrice
ha autorizzazione del proprietario/i alla presentazione della manifestazione di interesse per la
corresponsione dell’aiuto di cui all’art. 1, comma 6, del Decreto Ministeriale del 06 ottobre 2017;
non ha sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi
i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al
beneficiario dell’aiuto (art. 1, comma 5, D.M. 6 ottobre 2017);
non ha commesso, nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse ovvero
durante il periodo di attuazione della misura, infrazioni che comportano l’inserimento nei casi di
inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del
medesimo articolo)
ovvero
nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all’allegato 1 del
D.M. 06 ottobre 2017 ovvero durante il periodo di attuazione della misura:
ha commesso le seguenti infrazioni …………………… (dichiarare la natura dell’infrazione e la data del
pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell’ordinanza di ingiunzione)
ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell’art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008
elencate ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando
punti di infrazione pari a numero…………………(dichiarare la natura dell’infrazione e la data del
pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell’ordinanza di ingiunzione);
ATTESTA che
sussistono tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto direttoriale per l’ammissione all’aiuto di cui
all’art.1 del Decreto Ministeriale del 06 ottobre 2017.
ovvero
non sussistono tutti i requisiti di cui all’art.2 del presente decreto direttoriale per l’ammissione all’aiuto di
cui all’art.1 del Decreto Ministeriale del 06 ottobre 2017
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La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell’attività di controllo effettuata secondo le modalità
appresso indicate:
…(descrizione delle attività di controllo)……………………………………………………………….………
Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell’Ufficio

L’Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:
-Copia della Licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell’arresto
temporaneo obbligatorio;
-Certificato di iscrizione al RIP;
- Estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle Matricole, datato e firmato, che riporti armatore e

proprietario/i dell’imbarcazione alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio. Qualora
alla data di compilazione dell’allegato 2 le informazioni relative all’armamento e alla proprietà
avessero subito cambiamenti, l’estratto dovrà riportare anche le date di chiusura.

3

